
                      UNIONE DEI COMUNI  DELLA VAL DI MERSE

Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille

ATTENZIONE
TIRRENO-ADRIATICO

Nei giorni  giovedì 10-11-12 Marzo p.v.  il  territorio del comune di Chiusdino sarà interessato dal
passaggio  di  una  importante  manifestazione  ciclistica,  una  gara  per  professionisti,  “56°  Tirreno-Adriatico”,
(ARRIVO il giorno 11 marzo 2021 – TRANSITO il giorno 12 marzo 2021) il cui transito comporterà modifiche alla
circolazione e sosta dei veicoli sulla principale viabilità locale, in particolare sarà istituito:

DIVIETO DI TRANSITO

 in p.zza XX Settembre, dalle ore 21:00 del giorno 10 marzo 2021 alle ore 21:00 del giorno 11 marzo 2021;
 in p.zza Matteotti dalle ore 06:00 alle ore 21:00 del giorno 11 marzo 2021;
 via Vittorio Veneto da p.zza Matteotti fino all’intersezione con via Pometti   dalle ore 06:00 alle ore 21:00  

del giorno 11 marzo 2021.

DIVIETO DI SOSTA

 p.zza G. Matteotti dalle ore 17:00 del giorno 10 marzo 2021 alle ore 13:00 del giorno   12   marzo 2021;  
 p.zza XX Settembre dalle ore 17:00 del giorno 10 marzo 2021 alle ore 21:00 del giorno 11 marzo 2021;
 via F. Pometti dalle ore 18:00 del giorno 10 marzo 2021 alle ore 20:00 del giorno 11 marzo 2021;
 p.zza G. Garibaldi dalle ore 18:00 del giorno 10 marzo 2021 alle ore 21:00 del giorno   11     marzo 2021;  
 via Umberto I, stallo di sosta opposto a via della Ghiaccera dalle ore 08:00 del giorno 10 marzo 2021 alle

ore 15:00 del giorno   12     marzo 2021.  

DIVIETO DI SOSTA   dalle ore 05:00 alle ore 21:00 del giorno 11 marzo 2021:  

 Sull’intera area di parcheggio di via Montecapino;
 Area di parcheggio sterrato situato in corrispondenza della palestra comunale;

 Sull’intera area di parcheggio di via Dina Ferri;
 Via Lido Santini e via S. Giusto sino all’intersezione con la S.P. 31;

 Via Umberto I dal civico n. 5 compreso e fino all’intersezione con p.zza Matteotti; 

 Via Mascagni;

 Via Roma;

 Via Piave, tratto interno all’abitato della s.p. 31, direzione Ciciano dall’intersezione con p.zza Garibaldi
sino all’intersezione con via Delle Scuole;

DIVIETO DI SOSTA   dalle ore 05:00 alle ore 12:00 del giorno 12 marzo 2021:  

 Via Piave, tratto interno all’abitato della S.P. 31, direzione Ciciano dall’intersezione con p.zza Garibaldi  
sino all’intersezione con via Delle Scuole   in occasione della     3  a   tappa della manifestazione  ;

DIVIETO DI SOSTA   dalle ore 05:00 alle ore 13:00 del giorno 12 marzo 2021:  

 Via Massetana, tratto interno all’abitato di Ciciano della S.P. 31;

DIVIETO DI SOSTA   dalle ore 06:00 alle ore 14:00 del giorno 12 marzo 2021:  

 Tratto interno all’abitato di Palazzetto della S.P. 441 dalle ore 06:00 alle ore 14:00 del giorno 12 marzo
2021;  

SENSO UNICO ALTERNATO di marcia regolato a vista in via Umberto I, dall’intersezione con via della Ghiac-
cera all’intersezione con via Mascagni, dalle ore 05:00 alle ore 21:00 del giorno 11 marzo 2021 e per i soli titolari di
diritti reali su abitazioni e immobili o per accedere alle autorimesse;

SI  AVVISA  INFINE  CHE  IL  MERCATO  SETTIMANALE   É

ANNULLATO.

Per informazioni contattare il Corpo di Polizia Municipale: 0577049310 Chiusdino 0577049338 Monticiano


	Area di parcheggio sterrato situato in corrispondenza della palestra comunale;
	Via Lido Santini e via S. Giusto sino all’intersezione con la S.P. 31;
	Via Umberto I dal civico n. 5 compreso e fino all’intersezione con p.zza Matteotti;
	Via Mascagni;
	Via Roma;
	Via Piave, tratto interno all’abitato della s.p. 31, direzione Ciciano dall’intersezione con p.zza Garibaldi sino all’intersezione con via Delle Scuole;
	Via Piave, tratto interno all’abitato della S.P. 31, direzione Ciciano dall’intersezione con p.zza Garibaldi sino all’intersezione con via Delle Scuole in occasione della 3a tappa della manifestazione;
	Via Massetana, tratto interno all’abitato di Ciciano della S.P. 31;
	Tratto interno all’abitato di Palazzetto della S.P. 441 dalle ore 06:00 alle ore 14:00 del giorno 12 marzo 2021;
	SENSO UNICO ALTERNATO di marcia regolato a vista in via Umberto I, dall’intersezione con via della Ghiaccera all’intersezione con via Mascagni, dalle ore 05:00 alle ore 21:00 del giorno 11 marzo 2021 e per i soli titolari di diritti reali su abitazioni e immobili o per accedere alle autorimesse;

